
 
Decreto n. 320/2019 
Prot. n.    3354/2019 
Class. VII/1 
 
Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 
5/2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, regime a tempo pieno, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 

LA DIRETTRICE 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 

29 ottobre 2012; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
Visto l’art 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 
Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 

candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
Legge n. 240/2010; 

Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 
“A”, emanato con D.R. 2578/2017 del 11 ottobre 2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109/19 del 2 aprile 2019   
Vista la disponibilità finanziaria, derivante da fondi di Ateneo 
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica del 

27  maggio 2019   
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 maggio 2019 con la quale è stata deliberata 

l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato con 
regime a tempo pieno 

Visto il Bando n. 1/2019 pubblicato sulla G.U. 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 80 dell’8 
ottobre 2019, dal Dipartimento di Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/06, settore concorsuale 13/A4 per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al 

seguente progetto “Innovazione tecnologica, esternalità e politiche pubbliche”  (responsabile 

scientifico prof. Pierfrancesco Reverberi) 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale 

Antonio Ruberti del 22 novembre 2019, con la quale sono stati approvati, come previsto dal 
Regolamento vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della Commissione 
Giudicatrice. 

DECRETA 
 

che la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di 
Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 è così 
composta: 
 

Membri effettivi 

− Pierfrancesco Reverberi – PO – Sapienza Università di Roma 

− Gianmaria Martini – PO – Università degli Studi di Bergamo 

− Fabio Pieri – PA – Università di Trento 
 

Membri supplenti     

− Roberta Sestini – PA – Sapienza Università di Roma 

− Marco Alderighi – PO – Università della Valle d’Aosta 

− Eleonora Pierucci – PA – Università degli Studi Roma Tre 
 
 



Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -  4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il 
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei Commissari.  
 
 
Roma, 25 novembre 2019 

 
 

LA DIRETTRICE 
Prof.ssa Tiziana Catarci 

 


